DECRETO DEL PRESIDENTE DEL C. DI A. DELL’ERSU DI PALERMO
NOMINATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA
N. 243/Serv. 1°/S.G. del 08.08.2014
N° 40 del 20/11/2015
OGGETTO:

Approvazione

erogazione

borsa

di

studio

straordinaria

al

vincitore della Gara Culinaria “Taste of Sicily by ERSU Palermo”
IL PRESIDENTE
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

L’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli enti
regionali per il diritto allo studio universitario in numero corrispondente a
quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
L’art.3 comma 2 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20,
l’art. 3, comma 4, lettera d) del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n.
68;
il D. P. n. 243/Serv. 1°/S.G. del 08.08.2014, di nomina a Presidente
dell’E.R.S.U. di Palermo del Prof. Alberto Firenze;
il D. A. n° 1127 del 4/03/2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’E.R.S.U. di Palermo del Prof. Vincenzo Bagarello in
rappresentanza dei Professori di 2^ fascia;

VISTO

il D. A. n° 1128 del 4/03/2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’E.R.S.U. di Palermo del Dottore Mario Giuffrè in
rappresentanza dei Ricercatori;

VISTO

il D. A. n° 16/GAB del 18 aprile 2014 di nomina dei Componenti del
Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. di Palermo in rappresentanza
degli studenti ai sensi dell'art. 10, comma e, Legge Regionale 20/2002, i
Signori Lattuca Giovanni, Perricone Simona, Lo Greco Davide;

VISTI

Gli specifici compiti dell’ERSU;

VISTO

L’art. 7, comma 5 della l.r. 25 novembre 2002, n. 20, in base alla quale “gli
E.R.S.U. possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di servizi resi
da enti pubblici, da soggetti privati o da associazioni studentesche e
cooperative costituite ed operanti nelle Università e nel relativo territorio;

VISTO

il tema precipuo di “EXPO Milano 2015 – Nutrire il Pianeta, Energia per la
vita” che si è tenuto a Milano dal 01 maggio al 31 ottobre 2015, con tema
l’alimentazione;

VISTO

il Decreto del Presidente del C. di A. n. 22 del 24/11/2014, con il quale si è
approvato il protocollo d’intesa tra l’ERSU di Palermo e l’Associazione
Culturale “Sicily Jump Project”, finalizzato all’attuazione del progetto “Taste
of Sicily”;
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VISTO

il Decreto del Presidente del C. di A. n. 14 del 18/02/2015, con il quale si è
approvato il bando di Gara Culinaria “Taste of Sicily by ERSU Palermo”, e
riconosciuta al vincitore una borsa di studio straordinaria messa in palio
dall’ERSU Palermo;

CONSIDERATO

che la studentessa Claudia Troia nata a Palermo il 05/12/1986 C.F.
TROCLD86T45G273C matricola n. 606848 è risultata la vincitrice della Gara
Culinaria “Taste of Sicily by ERSU Palermo” ;

RITENUTO

che l’importo della summenzionata borsa di studio straordinaria possa
essere fissato in €.1.000,00;

CONSIDERATO

che l’erogazione della borsa di studio comporta l’assunzione dell’impegno di
spesa sul cap. 417 del Bilancio dell’ERSU relativo all’esercizio finanziario
corrente;

RITENUTO

di dover autorizzare il Dirigente ad impegnare la spesa e a provvedere ad
ogni adempimento amministrativo consequenziale;

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano e approvano per intero in
quanto parte integrante del presente atto

Art. 1
Di approvare l’erogazione della borsa di studio straordinaria, pari ad € 1.000,00, alla vincitrice
della Gara Culinaria “Taste of Sicily by ERSU Palermo” studentessa Claudia Troia, nata a
Palermo il 05/12/1986 C.F. TROCLD86T45G273C matricola n. 606848.
Art. 2
Di autorizzare il Dirigente ad impegnare la spesa per € 1.000,00 sul cap. 417 del bilancio
dell’Ente per l’esercizio in corso;

Di dare mandato
consequenziale.

al

Dirigente

di

Art.3
provvedere

ad

ogni

adempimento

amministrativo

Art.4
Il presente decreto ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa nell'apposita sezione
del portale Amministrazione trasparente ha validità di notifica.

Il Presidente del C. di A.
Prof. Alberto Firenze
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